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A ciascuno e ciascuna di voi, che dà la gioia e la speranza di un avvenire migliore ai nostri e vostri orfani, i nostri
più cordiali saluti e la riconoscenza di tutti i nostri ragazzi. Le nostre attività in favore dei vulnerabili continuano
bene. Con il nostro impegno e con l’impegno degli orfani che studiano, abbiamo constatato un miglioramento:
facendo il confronto tra il primo e il secondo trimestre, i nostri hanno raggiunto il 75% in più del risultato nel
secondo trimestre. Se riusciamo a farli continuare con questo impegno, siamo sicuri che i nostri orfani possono
raddoppiare la riuscita scolastica. Le associazioni degli orfani procedono bene, anche se resta sempre il problema
delle parrocchie sulle montagne a causa delle strade e dei sentieri impraticabili per raggiungerli. I responsabili degli
orfani che hanno coltivato i campi in questa stagione avranno una scarsa produzione par la mancanza di piogge.
Quelli che hanno attività commerciali, hanno difficoltà a causa dei prezzi aumentati per la mancanza del
carburante. Nelle nostre visite alle associazioni abbiamo trovato alcuni casi incoraggianti: L’associazione
“DUSHIRUKUBUTE”, di 15 membri, ha 18 capre per un valore €720 e in cassa ha altri €250. Il Centro di Formazione
Artigianale continua con 103 allievi e in questo terzo trimestre hanno già incominciato gli stage nei differenti
settori. Muratori, agricoltori e allevatori seguono il loro stage. L’apertura del nostro Bar-Ristorante “OASI
Y’AMAHORO” ha offerto la grande possibilità di stage per i nostri allievi/e che seguono i settori cucina e
camerieri/e. L’attività del caseificio rimane ancora in sospeso per la mancanza dell’elettricità e di mucche da latte
100% frisone che arriveranno dalla Tanzania. Stiamo facendo un mini progetto artigianale in attesa dell’energia
elettrica. La nostra scuola materna “GLI AMICI” continua con 725 bambini. Continuiamo l’importante e necessaria
iniziativa del dopo scuola con 417 ragazzi. Il grosso problema resta “l’estate dei bambini”, dove i ragazzi lavorano,
studiano, giocano, pregano e aiutano i più poveri. Ci manca Anna Marie, testa e cuore di questa iniziativa, che
cercheremo di sostituire con un’altra responsabile. La situazione del nostro paese è sempre più grave: per esempio
il gasolio è aumentato di 800FrBu per litro e le derrate alimentari hanno raddoppiato o triplicato i prezzi.
Preghiamo con voi che la guerra in Ucraina cessi il più presto possibile sia per gli Ucraini e sia perché aggrava la
situazione economica per voi e per noi. Con affetto, Mariette, Jeanne, Agnès, Victoire, Donatien, Pilote De Dieu,
Léopold, Richard, padre Luigi.

